
I T A L I A
CYCLE

NUMERO 4 - ANNO 01 - aprile 2022

FENOMENO VAN DER POEL! 

TE
ST

A
TA

 G
IO

RN
A

LI
ST

IC
A

 R
EG

IS
TR

A
TA

 P
RE

SS
O

 IL
 T

RI
BU

N
A

LE
 D

I P
A

D
O

VA
 e

d
it

a
 d

a
 p

h
o

to
rs

 g
ro

u
p 

sr
ls

, v
ia

 4
 n

o
ve

m
br

e,
 n

. 2
 -

 V
o

 (p
d
) -

 N
. i

sc
ri

zi
o

n
e 

RO
C:

 3
76

02



I T A L I A
CYCLE

NUMERO 4 - ANNO 01 - aprile 2022

PAG. 2 - L'EDITORIALE di Andrea Fin
PAG. 3 - SANREMO: TRIONFO DI MOHORIC di Antonio Fani
PAG. 5 - COPPI E BARTALI: IL FUTURO E' QUI? di Andrea Fin
PAG. 8 - FIANDRE: IL SECONDO MONUMENTO DI MVDP di Massimo Pighin
PAG. 12 - IL MOSAICO
PAG. 13 - L'ITALIA E' DONNA di Antonio Fani
PAG. 15 - CICLISMOWEB SALE IN CATTEDRA di Marco Benedetti 
PAG. 17 - ELITE-U23: NENCINI A CERESARA, PERSICO A BUSSETO
PAG. 22 - GIRO LANCIATO di Silvio Martinello
PAG. 23 - CHALLENGE CICLISMOWEB
PAG. 25 - JUNIORES: DA TAVO A SAN VENDEMIANO
PAG. 28 - CHALLENGE CICLISMOWEB JUNIORES
PAG. 29 - SICUREZZA PER TUTTI di Carlo Iannelli
PAG. 30 - LO SGRAMMATICATO di Lello Ferrara
PAG. 31 - POSTCARD: CARTOLINE DAI GIOVANI
PAG. 33 - PEDALARE A TESTA ALTA di Michelino Davico
PAG. 34 - LE 10 GARE DA NON PERDERE

TESTATA GIORNALISTICA REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA

DIRETTORE RESPONSABILE: ANDREA FIN
DIRETTORE FOTOGRAFIA: RICCARDO SCANFERLA
GRAFICA E IMPAGINAZIONE: PHOTORS GROUP SRLS
FOTO: PHOTORS.IT, MARIO STIEHL, marco gaianigo, RICCARDO SCANFERLA,
MARIO ZANNONI, TOMAS RUVIERO, FRANCESCO E MANUEL BOLGAN

HANNO COLLABORATO: MARCO BENEDETTI, CICLISTI PER SBAGLIO, 
CICLISMO DE PANZA, MICHELINO DAVICO, LELLO FERRARA, 
CARLO IANNELLI, SILVIO MARTINELLO.

IN COPERTINA: MATHIEU VAN DER POEL SUL PODIO DEL GIRO DELLE FIANDRE 
(FOTO MARIO STIEHL)

NUMERO FINITO DI STAMPARE: 12 aprile 2022

REDAZIONE: CARMIGNANO DI BRENTA (PD), 
VIA DEL POPOLO, 10 - WWW.CYCLEITALIA.IT

EDITORE: PHOTORS GROUP SRLS, VIA 4 NOVEMBRE 2 - VO' (PD)

VERSIONE DIGITALE SCARICABILE SU: 
WWW.CYCLEITALIA.IT E WWW.CICLISMOWEB.NET



L'EDITORIALE
DI ANDREA FIN
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IMPARIAMO DAL CALCIO!
Per una volta anche noi ciclofili dobbiamo imparare dal mondo del
calcio italiano. E non per copiarne il modello di business o la
visibilità ma per comprendere gli errori compiuti dai cugini del
pallone ed evitare di farne di simili in futuro. La seconda mancata
partecipazione consecutiva ai mondiali di calcio è una batosta
enorme per il movimento calcistico italiano nonostante il titolo
europeo conquistato pochi mesi fa. Si tratta di una sonora
bocciatura per un mondo troppo abituato a vivere di titoloni,
copertine patinate e plusvalenze ma sempre meno attento alla
valorizzazione dei talenti italiani. Per anni (e ancora oggi) i dirigenti
del calcio tricolore hanno ignorato i giovani talenti delle scuole
calcio locali preferendo attingere dall'estero. Si sono dimenticati di
valorizzare il vivaio e, chi opera nelle categorie giovanili, si è
preoccupato solo di vincere campionati primavera e tornei di paese
senza pensare al futuro di quei giovani ragazzi. In questo modo, lo
sport più diffuso in Italia si è trovato improvvisamente a secco di
talenti, costretto a ricorrere all'attacco del Sassuolo per mettere in
campo 11 uomini con la magli azzurra.

Ecco, il ciclismo italiano non deve compiere lo stesso errore ed è
qui che dobbiamo trarre la lezione dagli amici pallonari: nel 2021
abbiamo vinto molto ma non per questo siamo autorizzati a
dimenticarci dell'importanza e del valore della base del ciclismo. 

Ricordiamoci sempre che nessuna vittoria vale quanto un bambino
che pedala con lo sguardo sognante!

Nella foto: un piccolo tifoso a Ceresara (Mn) con Cycle Italia



sanremo:
trionfo mohoric

una discesa per la vittoriaPROFESSIONISTI
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di ANTONIO FANI



  

Un numero di alta classe ha consentito allo sloveno Matej Mohoric (Bahrain Victorious) di conquistare la 113^
Milano-Sanremo, prima Classica Monumento della stagione World Tour targata 2022. Tutto si è deciso, come
ormai tradizione, sulla salita (e nella discesa) del Poggio di Sanremo. Sulla tanto attesa ascesa ad infiammare la
cronaca è stato Tadej Pogacar che ha provato l'allungo a ripetizione ma tutti hanno fatto attenzione a come si
muoveva il favorito della vigilia, reduce dai trionfi alla Strade Bianche e alla Tirreno Adriatico.
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Nulla era ancora deciso, quindi, allo
scollinamento sul Poggio quando,
Matej Mohoric, ha pensato e messo in
pratica un attacco da antologia del
ciclismo. 

Una discesa da autentico fenomeno
delle due ruote quella affrontata dallo
sloveno della Bahrain Victorious che
gli ha consentito di guadagnare 8" sul
resto della corsa, un gap che si è
dilatato ulteriormente una volta
arrivati in pianura e gli ha consentito
di presentarsi in perfetta solitudine sul
rettifilo d'arrivo.

Nelle foto: Matej Mohoric al
traguardo e sul podio di Sanremo



 
TANTI GIOVANI IN EVIDENZA

COPPI E BARTALI: IL FUTURO E' QUI?
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Quando uno dei vincitori di tappa
"più anziani" è Mathieu Van Der
Poel (27 anni) significa che i
protagonisti della Coppi&Bartali
2022 sono stati i giovani talenti
che appartengono alla nuova
generazione del pedale
internazionale.

Una gara, quella allestita dal Gs
Emilia, che negli anni ha assunto
sempre di più il ruolo di talent-
scout: una vocazione che rende
ancora più interessante questa
manifestazione. A festeggiare il
successo finale è stato l'irlandese
Eddie Dunbar (Ineos) che sulla
carta d'identità vanta appena 25
anni. 

Il primo arrivo, quello di Riccione,
ha incoronato lo svizzero Mauro
Schmid (Quick Step) di appena 22
anni. A Longiano ha fatto festa
Ethan Hayter (Ineos), 23 anni,
mentre a San Marino a vincere è
stato Ben Tulett (Ineos), 20 anni.
La quarta tappa ha applaudito la
volata di Mathieu Van Der Poel
(27 anni) mentre l'atto conclusivo
dedicato alla memoria di Franco
Ballerini è andato a Josef Cerny
(28 anni).

di ANDREA FIN
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Tra Emilia-Romagna e Toscana si
sono vissuti cinque giorni di grande
passione che hanno consentito a
tanti giovani talenti di trovare la
miglior condizione in vista dei
principali appuntamenti del
calendario internazionale.

Ma la Settimana Coppi&Bartali 2022
è stata anche e soprattutto una
corsa dedicata alla memoria di
Franco Ballerini, che viveva a
Casalguidi: alla partenza dell'ultima
tappa, tra la commozione comune,
sono intervenuti anche la moglie
Sabrina e i figli Matteo e Gian Marco.

Tra gli altri talenti che si sono messi in
luce alla Coppi&Bartali da tenere
d'occhio il friulano Giovanni Bortoluzzi
(Work Service Vitalcare Videa). 

Anche in questa occasione il ragazzo di
San Daniele del Friuli è andato spesso
all'attacco e al termine della prima
tappa ha vestito anche la maglia di
leader provvisorio della classifica dei
GPM. 

Davvero niente male per un ragazzo al
secondo anno tra gli Under 23!

Nelle foto della pagina accanto:
la vittoria di Ethan Hayter a Longiano e
la volata di Mathieu Van Der Poel a
Montecatini Terme.

Nelle foto in questa pagina:
a fianco, la vittoria di Josef Cerny a
Cantagrillo. Qui sotto, Luca Bortoluzzi



 

TAOPATCH® SPORT,
IL SECONDO VENTO DELL’ATLETA 

Competi ad un altro livello con il dispositivo nanotecnologico 
che migliora la postura, il movimento e la prestazione, senza chimica

Miglior concentrazione in sella, miglior
coordinazione e movimenti più fluidi, riduzione
del dolore, incremento e risparmio di risorse
preziose durante la competizione e l’allenamento. 
Tutto questo è possibile grazie a TAOPATCH®
SPORT, un dispositivo nanotecnologico, dalle
dimensioni di una monetina, che nutre il corpo
con lunghezze d’onda di luce terapeutica, senza il
rilascio di nessuna sostanza chimica.  
Lo sapevi che una postura non simmetrica può
portare, oltre ad un eccessivo carico
monolaterale, ad un’usura più rapida delle
articolazioni sotto carico?

Usi tutte le fibre del tuo muscolo o ne usi solo
una parte? Lo sai che i muscoli spesso sono
attivati solo parzialmente? 

Numerosi studi hanno confermato che
indossando TAOPATCH® SPORT si migliora:
• La SIMMETRIA del bacino e degli arti inferiori.
Ne puoi verificare subito il risultato,
ridistribuendo il carico e riducendo l’usura
monolaterale delle articolazioni sotto stress.
• L’ ATTIVAZIONE MUSCOLARE e l’elettricità
inviata ad attivare le fibre di cui è composto il
muscolo. TAOPATCH® SPORT aiuta il sistema
nervoso a inviare più energia, quindi attivare più
fibre ed ottenere più forza.

Competi ad un altro livello! Scopri come centinaia
di centri specializzati TAOPATCH® possono
aiutarti con misurazioni istantanee, diagnosi e
terapie mirate a superare i tuoi limiti. 
Visita il nostro sito: www.taopatchsport.com

SCOPRI TUTTI I BENEFICI CHE POTRAI OTTENERE UTILIZZANDO IL
DISPOSITIVO TAOPATCH® SPORT E DIVENTA PARTE DI UN MONDO
ESCLUSIVO DEDICATO AGLI ATLETI DI LIVELLO SUPERIORE. 
Scannerizza il QR code e scopri di più sulla nanotecnologia Taopatch®

Matteo Zurlo
(Zalf Fior)

corre e vince con
Taopatch® SPORT

Andrea Pasqualon
(Intermarché)

corre e migliora la
performance con

Taopatch® SPORT



 GIRO DELLE FIANDRE: 
il secondo monumento di van der poel

IL TEMPIO DEL CICLISMO INCORONA il fenomeno olandese

di massimo pighin 

La legge di Mathieu. Van der Poel
conferma il suo legame speciale col Giro
delle Fiandre, imponendosi al termine di
una corsa dura e spettacolare come da
tradizione, iscrivendo quindi per la
seconda volta il proprio nome nell’albo
d’oro della classica monumento dopo il
successo del 2020.

L’olandese dell’Alpecin Fenix, secondo lo
scorso anno, ha battuto in uno sprint a
quattro il connazionale Van Baarle (Ineos
Grenadiers) e il francese Madouas
(Groupama). 8

 
Inquadra il codice con il tuo
smartphone per vedere tutti i
risultati delle gare professionistiche
su www.ciclismoweb.net 



Tra gli italiani, si sono messi in luce anche Luca
Mozzato (B&B Hotels) e Manuele Boaro (Astana
Qazaqstan Team), che hanno animato la fuga di
giornata. Mozzato, nonostante la giovane età ha
chiuso in venticinquesima posizione la sua prima
classica monumento. Il finale è stato al cardiopalma,
Van der Poel ha dimostrato di averne di più. Non una
novità.

Fuori dal podio Pogacar (UAE Team Emirates), il
grande deluso della 106^ edizione della Ronde,
protagonista di un magnifico duello con Van der Poel
che si è lasciato sorprendere dal rientro degli
inseguitori e non ha più trovato un varco per lanciarsi
nello sprint decisivo. Pogacar era stato riportato
sotto da un ottimo Trentin. 
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FACCIAMOCI UNA RISATA
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FACCIAMOCI UNA RISATA
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Marc Hirschi
ha vinto in
solitaria la 

Per Sempre
Alfredo

Nicola
Venchiarutti
(Work Service)
a Pontedera (Pi)
è tornato al
successo dopo
928 giorni

Il 30 maggio a
Valdobbiadene
torna Cycling
Stars Criterium.
Presentato alla
BIT di Milano

Biniam Gurmay
(Intermarchè)

alla Gent
Wevelgem è
stato il primo

atleta africano a
vincere una

Classica W.T.

Ancora al fotofinish. La Amstel Gold Race si è decisa anche quest'anno al fotofinish. A vincerla, per la seconda volta, è stato il polacco Michal
Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) che ha beffato sulla linea il francese Benoit Cosnefroy (Ag2r Citroen)



L'ITALIA DELLE CLASSICHE E' DONNA! 
 

BALSAMO, CONSONNI E CAVALLI: LE AZZURRE VOLANO!

donne
 

di ANTONIO FANI

L'Italia nelle classiche di primavera è
donna. A consegnare al nostro Paese
i successi più belli in questo mese
sono state, infatti, le ragazze azzurre.
Elisa Balsamo (Trek Segafredo), con
la maglia iridata, ha sfrecciato sui
traguardi del Trofeo Binda, della
Brugge-De Panne e della Gent-
Wevelgem. Tre sprint di successo
che hanno spalancato le porte alle
reginette italiane capaci di imporsi
nelle più belle classiche del nord-
Europa.

Marta Cavalli (FDJ) ha sorpreso tutti
alla Amstel Gold Race Femminile con
un allungo spettacolare sul Cauberg
mentre Chiara Consonni (Valcar) si è
è presa la Dwars Door Vlaanderen
confermandosi tra le sprinter più forti
in circolazione..13





Come e perché si organizza una gara ciclistica, in linea o
a tappe? Quali sono le sinergie tra Sport e Turismo che
un buon organizzatore deve sapere individuare e
favorire? Chi sono i protagonisti tra atleti, istituzioni,
società, testimonial, sponsor e territorio?

Giunto alla sua XXII edizione, il Master “Sport Business
Management” della 24Ore Business School sa cercare
con i propri Allievi e Allieve le giuste risposte tra
innovazione e tradizione, valori coerenti con le parole di
Enzo Cainero che, ospite per una lectio magistralis, ai
futuri Manager ha saputo coniugare i processi di
globalizzazione dei Mercati e la sempre maggiore
competizione tra Territori, le moderne tecniche di
management con obiettivo la massimizzazione e
l'ottimizzazione delle risorse sociali, naturali ed
economiche, variabili fondamentali nelle tante tappe del
Giro d’Italia proposte e organizzate da Cainero, dallo
Zoncolan (come un figlio nato il 22 maggio 2003, un
figlio da far crescere senza fretta ma che in questi venti
anni ha trovato una popolarità internazionale…) alla
Marano Lagunare – Santuario di Castelmonte del
prossimo 27 maggio.

Futuri Manager che cercano nel turismo sportivo
un’espressione del territorio che valorizzi le
caratteristiche geografiche-climatiche ideali per lo sport
all'aria aperta e una eccellente progettazione di eventi
sportivi di grande richiamo per il pubblico come quelli
proposti da Orange Asd, ospite con il suo staff della
24Ore Business School a Milano per una tavola rotonda
sull’organizzazione di eventi sportivi sostenibili per la
promozione turistica.  

IL MASTER: CICLISMOWEB SALE IN CATTEDRA
DI MARCO BENEDETTI
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Aspetti organizzativi, marketing, rapporti con gli enti
istituzionali, programmazione e sviluppo di eventi sono
stati al centro del dibattito organizzato dal C.I.N.S.A.
(Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze
Ambientali) e la Fi.Mar., un dibattito che ha visto tra i
protagonisti il Campione del Mondo di Varese
Alessandro Ballan, l’influencer Lello Ferrara, 



l’organizzatore del Cycling Stars Criterium Enrico
Bonsembiante, il presidente di Orange Asd, Riccardo
Scanferla e il consulente Andrea Fin, alternati nella
presentazione dei vari aspetti organizzativi di
manifestazione sportive e ciclistiche in particolare
portando in aula la propria esperienza diretta che in
questi anni ha visto la società sportiva di Carmignano di
Brenta (Pd) salire in cabina di regia di diversi
appuntamenti sportivi a partire dalla Ciclismoweb Crono
Challenge, la prima gara ciclistica organizzata in Italia
dopo la lunga pausa dovuta al lockdown per Covid-19
sino ad arrivare alla Due Giorni per Alessandro Bolis che
si è corsa a San Pietro in Gu il mese scorso senza
tralasciare gli aspetti più rilevanti delle Bike Academy e
del Cycling Stars Criterium inserite nel programma di
promozione regionale “Veneto Cycling Promotion”.

“La nostra associazione sportiva nasce come braccio
operativo del gruppo editoriale legato a Ciclismoweb
per far maturare una nuova coscienza da parte degli
organizzatori di eventi sportivi: l’obiettivo primario è
quello di creare manifestazioni in grado di lasciare sul
territorio una importante ricaduta in termini economici e
sociali” ha sottolineato il presidente di Orange Asd,
Riccardo Scanferla.
“Oggi una gara ciclistica fine a se stessa difficilmente
può essere appetibile per sponsor, istituzioni e località
ospitanti. Per far sì che gli eventi possano mettere radici
profonde e fruttuose è necessario occuparsi del
rapporto con le amministrazioni e, soprattutto, dare un
messaggio che sappia andare oltre al semplice mondo
dello sport per coinvolgere una platea sempre più
ampia”.

Messaggio che gli Allievi e le Allieve della 24Ore
Business School dovranno saper mettere in pratica fin
dai prossimi giorni, durante l’esercitazione pratica “Sport
Event Management & Tourism: dai podi a sviluppo
sostenibile per il territorio” in cui, organizzati in 4 gruppi
di lavoro, dovranno ideare, progettare, realizzare e
comunicare un evento sportivo in vari contesti territoriali
e ambientali. In palio una borsa di studio offerta dal
C.I.N.S.A. per trascorrere a fine maggio un week end in
Friuli Venezia Giulia impegnati nell’organizzazione di una
manifestazione ciclistica internazionale.
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IL

di GIANDO

Nel ciclismo il mese di aprile è sinonimo di
Fiandre, Liegi, Roubaix per i professionisti.
Da veneto DOC, invece, penso al Trofeo
Piva, al Giro del Belvedere e al Palio del
Recioto. Sono appuntamenti da bollino
rosso, da non mancare, da stare sul pezzo,
da vivere con ansia e partecipazione.  

La stessa ansia che sale quando i mercati
finanziari sono nervosi, come lo sono in
questo periodo; allora si deve decidere se
farsi domare dalle paure, dalle incertezze, dai
mille dubbi che riappaiono ad ogni minima
notizia negativa. E' una scelta, come lo è quel
momento in cui si decide di scattare, in
quell'attimo, su quel muro, su quel tratto di
pavè. 

Non si può sbagliare, è stato tutto pianificato
da mesi, calcolato con la squadra, con i
preparatori, con i ds. Racchiudo tutto questo
nella mia figura, il consulente finanziario, sono
un punto di riferimento e cerco di guidare
ogni singolo cliente nel migliore dei modi  per
arrivare a quel traguardo tanto ambito,
superando ostacoli, paure, inconvenienti che
fanno parte della corsa, del cammino
finanziario ma che portano entrambi a
centrare l'obiettivo: la vittoria! 

GIANDOMENICO SANTAROSSA - personal private banker 
TEL. 349.4937057 - MAIL: GSANTAROSSA@fideuram.it

ELITE-U23 ceresara: tommaso nencini,
mi manda NONNo gastone

E' una stagione molto equilibrata quella dei dilettanti italiani; succede
così che anche un semplice circuito pianeggiante, come quello di
Ceresara (Mn) splendidamente allestito dagli uomini di Simone
Pezzini sappia regalare grandi emozioni. Se poi a vincere è il nipote
del grandissimo Gastone Nencini, al termine di una fuga partita
subito dopo il via lo spettacolo diventa autentica poesia.



 

milano-busseto,
persico mette la prima

Gli arrivi allo sprint sembrano essere la specialità del Team
Colpack Ballan in questo 2022. La formazione
bergamasca, dopo aver firmato il poker con il colombiano
Nicolas Gomez (vincitore al Memorial Polese, a Castello
Roganzuolo, San Pietro in Gu e alla Popolarissima) ha
potuto gioire per la prima affermazione stagionale di
Davide Persico nella classica Milano-Busseto. Seconda
posizione per Michael Zecchin (General Store) mentre
Gomez è lì a fare la guardia per il compagno di squadra.
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VICENZA-BIONDE
BIS DI MATTIA PINAZZI!
Si è chiusa allo sprint anche la 78^ Vicenza-Bionde che ha
premiato Mattia Pinazzi. Il velocista della Arvedi Cycling è
stato bravo ad uscire dalla scia di Mattia Garzara (CTF)
negli ultimi 200 metri e a prendere così la testa negli ultimi
senza farsi più rimontare dagli avversari. 

Per lui, classe 2001, che ha da poco compiuto 21 anni, si
tratta della seconda vittoria stagionale dopo quella
conquistata a Misano Adriatico il 27 febbraio scorso.



 

Profeta in patria. Con un numero di straordinaria classe,
Federico Guzzo (Zalf Euromobil Désirée Fior) ha vinto il
15° Trofeo Città di San Vendemiano – 62° Gp Industria
e Commercioorganizzato, con la consueta passione e
professionalità, dal Velo Club San Vendemiano: un
trionfo a pochi passi da casa per il 20enne di Godega di
Sant’Urbano, cresciuto nella società organizzatrice.
Guzzo, che in questo inizio di stagione aveva già fatto
sua – con un’altra splendida azione da lontano – la
Firenze-Empoli, si è preso la corsa che più voleva
attaccando sul muro di Cà del Poggio.

SUCCESSO DEL RAGAZZO DI CASA NELLA CLASSICA NERO-VERDE

san vendemiano: VOLO SOLITARIO DI GUZZO!
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DI MASSIMO PIGHIN

Guzzo ha attaccato al terzo dei cinque, spettacolari
passaggi sulla salita che sarà nuovamente attraversata
dal Giro d’Italia il prossimo maggio: Guzzo ha spinto fino
a mettere insieme un vantaggio massimo di 39” per poi
resistere al generoso ritorno del croato Fran Miholjevic
(Cycling Team Friuli) e del colombiano German Gomez
(Colombia Tierra de Atletas), che hanno chiuso,
rispettivamente, secondo e terzo. Spinto
dall’appassionato pubblico, Guzzo ha colto una vittoria
prestigiosa, dal valore speciale perché ottenuta sulle
strade di casa.

Quella di San Vendemiano è la
seconda vittoria stagionale per
Federico Guzzo dopo l'affermazione
ottenuta alla Firenze-Empoli.

In entrambi i casi il 20enne trevigiano
di Godega di Sant'Urbano è arrivato al
traguardo dopo una lunga fuga
solitaria.



 

Raggiante l’alfiere della Zalf Euromobil Désirée
Fior al termine della corsa. “Ho corso 10 anni
col San Vendemiano – ha detto Federico
Guzzo -, questa vittoria mi dà un’emozione
incredibile: so cos’ha fatto per me la società,
mi hanno fatto crescere senza l’assillo dei
risultati. Nel San Vendemiano ci sono tante
persone che porto nel cuore per quello che
hanno fatto per me non solo per il ciclismo”.
Sulla vittoria, Guzzo ha osservato: “Dietro
stavano rientrando forte, ho tenuto duro. Se
ho guardato l’albo d’oro del Trofeo Città di
San Vendemiano? Sì… Tanti sono diventati
professionisti: speriamo bene”.
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Inquadra il codice con il
tuo smartphone per
vedere la sintesi video
del 15° Trofeo Città di
San Vendemiano



prima vittoria stagionale per la bardiani dei giovani

piva: la risposta di marcellusi 
Una edizione storica quella del
Trofeo Piva targato 2022. Non
solo per il successo della
Bardiani CSF Faizanè, primo
team Professional ad
aggiudicarsi la classica per
Under 23 ma anche per la fitta
nevicata scesa prima del via che
ha costretto gli organizzatori a
ridurre il tracciato di gara.
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Protagonista di giornata per la
Bardiani CSF Faizanè è stato il
laziale Martin Marcellusi, che ha
risposto con un successo netto
alle tante polemiche sulla
presenza della Bardiani alle gare
Under 23. Bravo a inserirsi
nell’azione decisiva che porta 11
uomini al comando, è molto
attento negli ultimi chilometri
Marcellusi si è portato
immediatamente sulla ruota di
Marco Frigo scattato a meno di
5 chilometri dalla conclusione.
Lo scatto decisivo arriva sulle
difficili rampe della Riva di San
Vigilio dove Marcellusi stacca
Frigo e si lancia in discesa
presentandosi sul rettifilo
d'arrivo in perfetta solitudine.



giro lanciato
DI silvio martinello

Con la fine di marzo siamo entrati in uno dei periodi più interessanti della stagione dilettantistica, il 27 di marzo è
andato infatti in scena l’Internazionale di San Vendemiano, prima manifestazione di questo rango che tra marzo ed
aprile contraddistingue da decenni il calendario. Non ha il rango di internazionale ma possiamo tranquillamente
inserire anche la Popolarissima tenutasi a metà marzo, anch’essa prova di grande appeal che dopo un paio di
stagioni di stop a causa della pandemia, è ritornata in tutta la sua importante veste.

Le internazionali di San Vendemiano, Trofeo Piva a Col San Martino, Trofeo Belevedere a Villa di Cordignano e GP
del Recioto a Negrar rappresentano l’eccellenza da diversi punti di vista: appuntamenti di grande richiamo per tutte
le formazioni europee e per diverse rappresentative nazionali, sono un riferimento dal punto di vista organizzativo,
patrimonio di società che hanno saputo evolversi e migliorare costantemente i loro standard organizzativi e di
sicurezza.

Non meno rilevante, chiaramente,
l’aspetto tecnico agonistico, si tratta
di eventi che premiano da sempre
atleti di qualità con un gran futuro
davanti a loro, l’eventuale successo
rappresenta spesso il lasciapassare
definitivo per strappare un contratto
tra i professionisti.

Doveroso sottolineare anche
l’aspetto non secondario della
promozione del territorio, ed anche
in questo importante tema va fatto
un plauso agli organizzatori che
hanno saputo evolversi andando
oltre il mero aspetto agonistico,
abbracciando la particolare
attitudine del ciclismo di essere
primario veicolo di promozione,
esaltando le bellezze e le peculiarità
storico artistiche delle zone
interessate dagli eventi.

Insomma, pur rimanendo in ambito
“dilettantistico”, siamo di fronte a
vere e proprie eccellenze che
continuano a scrivere pagine
importanti della loro storia ed a
rappresentare un vanto per il
movimento ciclistico nazionale. 



classifica individuale

2°ALESSIO PORTELLO (ZALF)

5° NICOLAS GOMEZ (COLPACK)

Queste le 20 prove della Challenge Ciclismoweb 2022:

12.03 – Ciclismoweb Criterium – San Pietro in Gu (Pd) - NICOLAS GOMEZ (COLPACK BALLAN)
13.03 – Cycle Italia Criterium – San Pietro in Gu (Pd) - MANLIO MORO (ZALF EUROMOBIL FIOR)
27.03 – Trofeo Città di San Vendemiano – San Vendemiano (Tv) - FEDERICO GUZZO (ZALF)

10.04 – Vicenza-Bionde – Bionde di Salizzole (Vr) - MATTIA PINAZZI (ARVEDI)
16.04 – Memorial Vincenzo Mantovani – Castel d’Ario (Mn)
19.04 – Gp Palio del Recioto – Negrar (Vr)

01.05 – Gp General Store – Sant’Ambrogio di Valpolicella (Vr)
14.05 – La Medicea – Cerreto Guidi (Fi)

02.06 – Gp Panaria Group – Fiorano Modenese (Mo)
25.06 – Campionato Italiano Under 23 – Carnago (Va)

02.07 – Gp Comune di Castellucchio – Castellucchio (Mn)
24.07 – Bassano – Monte Grappa – Bassano del Grappa (Vi)

14.08 – Gp Sportivi di Poggiana – Poggiana (Tv)
16.08 – Gp Capodarco – Capodarco (Fm)
28.08 – Gp Colli Rovescalesi – Rovescala (Pv)

18.09 – Piccola Sanremo – Sovizzo (VI)
20.09 – Coppa Collecchio – Collecchio (Pr)
27.09 – Ruota d’oro – Terranuova Bracciolini (Ar)

04.10 – Coppa Città di San Daniele – San Daniele del Friuli (Ud)
10.10 – Gp Somma – Somma Lombardo (Va)

 

CHALLENGE CICLISMOWEB
MATTIA PINAZZI E' IL NUOVO LEADER!

classifica a squadre

1° MATTIA PINAZZI (ARVEDI)

3° DAVIDE PERSICO (COLPACK)

4° MANLIO MORO (ZALF)

1° zalf euromobil desiree fior

2° COLPACK BALLAN

3° CYCLING TEAM FRIULI

4° GENERAL STORE ESSEGIBI CURIA

5° ARVEDI CYCLING

24

p.

19

16

15

15

55

p.

52

40

24

24

Inquadra il codice con il tuo
smartphone per consultare la classifica
completa della Challenge Ciclismoweb23





SULLE STRADE BIANCHE PADOVANE E' ANCORA BORGO MOLINO

tavo: CHE SPETTACOLO!

Il Gs Tavo colpisce ancora nel
segno grazie ad una
organizzazione attenta che ha
saputo mettere in cantiere
una spettacolare edizione
della tradizionale Coppa Città
di Tavo. Un anello
completamente pianeggiante
caratterizzato da due tratti
sterrati hanno messo a dura
prova il gruppo degli juniores
per una prova che si
conferma rustica, spettacolare
ed imprevedibile fino
all'ultimo.

JUNIORES
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Una gara molto tirata quella andata in scena
sull’anello padovano. A controllare la prova sono
stati i ragazzi diretti da Cristian Pavanello e Carlo
Merenti che hanno chiuso su tutte le azioni di
giornata lanciando una volata perfetta ad Alessio
Delle Vedove. Il vincitore del Giro delle Conche
non ha sbagliato il colpo centrando così uno
straordinario bis ben protetto dal compagno di
squadra Matteo De Monte che è giunto terzo.

Inquadra il codice con il tuo
smartphone per vedere la sintesi
video della gara di Tavo



 

dominio straniero tra gli juniores

san vendemiano premia Emil Herzog

La prima volta nel calendario
internazionale del Giro di Primavera
Juniores parla tedesco. 

Emil Herzog, ex campione nazionale
a cronometro, portacolori del Team
Auto Eder – la formazione under 19
della BORA-hansgrohe –, si è
imposto in solitaria sul traguardo di
via De Gasperi a San Vendemiano.

Nella seconda fase di gara i primi a
mettersi in luce sono stati i
portacolori della Borgo Molino Vigna
Fiorita, in particolare Cettolin, Favero
e Scalco. Quest’ultimo, Turconi
(Bustese Olonia) e Milesi (Trevigliese)
hanno provato a scivolare via, ma il
Team Auto Eder ha guidato
l’inseguimento, mentre il gruppo
andava via via assottigliandosi.
Herzog è partito durante l’ultimo giro,
ha messo insieme un margine
rassicurante, accentuato nel finale
pianeggiante in cui ha potuto far
fruttare le sue doti da passista, fino
all’arrivo a braccia alzate.
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classifica individuale

5° MICHAEL LEONARD (F. BALLERINI)

 

Queste le 15 prove della Challenge Ciclismoweb Juniores 2022:

27.03 – Coppa città di Tavo – Tavo (Pd) - ALESSIO DELLE VEDOVE (BORGO MOLINO)

03.04 – Giro di Primavera – San Vendemiano (Tv) - EMIL HERZOG (TEAM AUTO EDER)
25.04 – Coppa Montes – Monfalcone (Go)

15.05 – Trofeo Giardino della Serenissima – Sacile (Pn)
22.05 – Gp Rinascita – Ormelle (Tv)

18.06 – Trofeo GD Dorigo – Pieve di Soligo (Tv)
26.06 – Sandrigo-Monte Corno – Sandrigo (Vi)

16.07 – Memorial Tarcisio Persegona – Fidenza (Pr)
31.07 – Corrubio-Montecchio – Negrar (Vr)

18.08 – Coppa Linari – Borgo a Buggiano (Pt)
21.08 – Gp DMT – Alè – Castel d’Ario (Mn)
28.08 – Trofeo Paganessi – Vertova (Bg)

11.09 – Trofeo Buffoni – Montignoso (Ms)
17.09 – Trofeo Prati Stabili – Marmirolo (Mn)
25.09 – Trofeo del Santo – Noventa Padovana (Pd)

2° RICCARDO GALANTE (AUSONIA)

CHALLENGE CICLISMOWEB JUNIORES
ALESSIO DELLE VEDOVE PARTE FORTE

classifica a squadre

1° ALESSIO DELLE VEDOVE (BORGO M.)

3° MATTEO DE MONTE (BORGO M.)

4° BONALDO ANTONIO (SANDRIGO)

1° BORGO MOLINO VIGNA FIORITA

2° US AUSONIA PESCANTINA

3° AUTOZAI PETRUCCI 

4° SANDRIGO BIKE

5° TEAM FRANCO BALLERINI

15

p.

12

9

7

7

35

p.

15

 7

 7

 7

Inquadra il codice con il tuo smartphone
per consultare la classifica completa della
Challenge Ciclismoweb Juniores 2022 28



Come si organizza una gara ciclistica? In
particolare una corsa regionale? 

La società organizzatrice deve presentare il
programma della corsa che, così recita l’art 38 del
Regolamento Tecnico, "DEVE essere corredato di
tutta una serie di documenti, molti dei quali
riguardano la sicurezza del percorso". 

Per quanto concerne la corsa dove è morto mio
Figlio Giovanni, la società organizzatrice G.S. Bassa
Valle Scrivia, in concorso, con la complicità della
Struttura Tecnica del Comitato Regionale
Piemonte ha clamorosamente violato la suddetta
norma, peraltro senza subire nessuna conseguenza.
Ed infatti il G.S. Bassa Valle Scrivia depositava il
programma di gara in data 28 agosto 2019, senza
allegare buona parte di quei documenti. 

Tuttavia, la Struttura Tecnica del Comitato
Regionale Piemonte, in persona del Responsabile
Luca Asteggiano (che nonostante tutto, non solo
non ha subito nessuna conseguenza, ma che è
ancora lì al suo posto) il giorno successivo, e cioè il
29 agosto 2019, licenziava quel programma di gara
a “occhi chiusi”, mettendoci un timbro ed una firma. 

SICUREZZA PER TUTTI. le carte che contano
DI CARLO IANNELLI

E, badate bene, non si tratta di documenti, come
sostiene la FCI, tramite il suo avvocato Nuri
Venturelli, che hanno una valenza meramente
sportiva poiché trattasi di documenti inerenti la
sicurezza del percorso e dunque l’incolumità, la vita
dei corridori. 
Per completare il cerchio, nel corso del
procedimento sportivo svoltosi avanti alla Corte
Sportiva Federale, in risposta ad una precisa
eccezione del reclamante ed all’ordine di esibizione
richiesto dai Giudici, il GS Bassa Valle Scrivia
tramite il difensore avvocato Gaia Campus
produceva quei documenti creati postumi e ad hoc
e, dunque, clamorosamente falsi. Ma anche tale
circostanza è stata completamente insabbiata dalla
FCI, così come gli altri gravissimi illeciti sportivi, se
non addirittura reati, commessi in seno alla FCI. E
molto altro ancora. Ma l’importante è fare le corse.
E se poi muore un ragazzo, un corridore di 22 anni
a 144 metri dalla linea di arrivo, durante la volata
finale, a ranghi compatti, chi se ne frega !
L’importante è ridurre tutto ad un banale fatto di
corsa, dove magari il responsabile di quanto
accaduto è proprio la vittima innocente di quanto
accaduto. Ed i magistrati devono solamente
archiviare. E avanti il prossimo. 
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Matej e il telescopico
Telescopico o non telescopico questo è il dilemma.
Chi pensa che Matej abbia vinto grazie al telescopico mi fa sorridere. 
Saranno contenti i costruttori di quell’aggeggio. Chissà che fortuna economica
faranno. E chi dice che l’ha vinta in discesa mi fa ancora più ridere. Parliamoci
chiaro MATEJ ha un curriculum da top player. Uno dei migliori al mondo. 
Se facciamo una salita di 2 km a tutta e scolliniamo senza ossigeno e anche un
po’ cianotici,telescopico o no dopo 2 curve saremmo contro un muro.
Fa piacere che nel ciclismo ci siano innovatori e innovazioni. Ma sono convinto
che MOHORIC la Sanremo la vinceva anche se avesse avuto una Graziella.
Scusate sta scadendo la sessione per comprare l’ultimo telescopico rimasto.

Lello Ferrara
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Lo sgrammaticato



ALLIEVI. Filippo Cettolin (San Vendemiano) si impone

a Lodetto di Rovato (Bs)

DONNE JRS. Francesca Pellegrini (Valcar) si
aggiudica il Piccolo Trofeo Binda di Cittiglio (Va)

JUNIORES. Marco Di Bernardo e Matteo Scalco

(Borgo Molino) dominano a Pescantina (Vr)

U23. Alberto Bruttomesso (Zalf) conquista la prima

vittoria tra gli Under 23 a Montelupo Fiorentino (Fi)

JUNIORES. Federico Savino (Work Service) si
impone in solitaria a Pieve al Toppo (Ar)



DONNE ALLIEVE. Irma Siri (VO2 Team Pink) vince in
solitaria a Vo' (Pd)

ALLIEVI. Lo sloveno Erazem Valjavec (RC Kac) vince

a Lugo di Grezzana (Vr)

ESORDIENTI. Giovanni Pasin (Sandrigo Bike) vince la

prima gara stagionale a Salizzole (Vr)



Le strade sono le protagoniste silenziose del ciclismo.
Grazie a loro sono nati percorsi favolosi che si ripetono
di anno in anno con le classiche oppure che si
realizzano una volta soltanto, le tappe dei Giri (magari si
ripetono certi arrivi, ma lo stesso identico tracciato è
assai difficile). 

Quest’anno la protagonista de La storia in bici sarà una
strada e che strada: la prima grande strada della storia
del mondo, la Via Appia.

Costruita a partire dal 312 a.C. per volere del censore
Appio Claudio Cieco collegava Roma con Brindisi, uno
dei porti più importanti dell’Italia antica perché da lì
partivano le rotte commerciali per la Grecia e per
l’Oriente. Da sempre viene definita Regina viarum
(regina delle strade) ed è universalmente considerata
come una delle più grandi opere di ingegneria civile mai
realizzate, anche e soprattutto per l’impatto socio-
economico, militare e culturale che ha permesso e
favorito nel tempo.

Infatti, se il suo primo scopo era quello di favorire il
dominio di Roma garantendo un rapido e agile
movimento delle sue spietate milizie, essa
immediatamente divenne una fondamentale via di
commercio, che garantiva comodità e sicurezza in quei
tempi difficili, ma nel contempo permise l’incontro
culturale e spirituale con l’arte, la filosofia e la letteratura
greca.

Nel Medioevo divenne la Via dei Crociati, che proprio
dal porto di Brindisi si imbarcavano per la Terra Santa.
Oggi il patrimonio storico-archeologico e paesaggistico
che caratterizza la prima parte della strada sono
diventate, per fortuna, Parco Regionale e sono alla
portata di tutti, soprattutto di podisti e ciclisti che
percorrendola sulle antiche e millenarie pietre ne
possono percepire ancora la grandezza e la bellezza.

pedalare a testa alta. da roma a s. maria di leuca
di michelino davico

Noi daremo vita alla Grande partenza del nostro nuovo
viaggio proprio da lì, ma andremo oltre… andremo a cercare
e percorreremo tutti quegli aspetti che la resero così
grande e praticamente immortale. Attraverseremo l’Abruzzo
dove la grande strada si intrecciava con i tratturi della
pastorizia che, nelle diverse stagioni, andavano e venivano
verso la Puglia in cerca di cibo e miglior clima per le greggi.
Saremo a San Giovanni Rotondo dove le vie della fede
conducono ancora oggi e dove riposa uno dei santi più
popolari, San/Padre Pio. Faremo tappa a Trani terra
d’origine di uno degli artisti più famosi al mondo che
addirittura ha cambiato, pur tra mille contrasti, il modo di
suonare e ballare il tango addirittura agli argentini, Astor
Piazzolla. Ci fermeremo a Bari dove ancora oggi si svolge
uno degli eventi di confronto e di scambio commerciale e
culturale più importanti del Mediterraneo, la Fiera del
Levante, e dove si conservano le spoglie di un santo
venerato da occidentali ed orientali, San Nicola.
Raggiungeremo le colonne che definivano la fine della Via
Appia a Brindisi… Ma proseguiremo per Otranto e Santa
Maria di Leuca dove finiva la terra e si mischiano i mari,
metafora di due necessità urgenti per la comunità
internazionale in questo momento: quella di superare le
nostre convinzioni e pregiudizi per andare oltre noi stessi e
senza avere paura del confronto con gli altri; ma anche
quella di miscelare le culture con cui entriamo, volenti o
nolenti, in relazione. Senza perdere nulla (noi, ma neppure
gli… altri), cercando di restare noi stessi ma comprendendo
che anche gli altri hanno sentimenti e valori da condividere
e che solo nel dialogo, operoso e a volte difficile, è possibile
fare questo, crescere insieme e garantire la pace e il
benessere per tutti. L’alternativa sarebbe, è la guerra! Ce lo
insegna la storia e ce lo insegna la vicenda Ucraina. 
Dunque, che Roma-Santa Maria di Leuca sia:  impresa
umana e sportiva vera, ambizione di in viaggio ciclo-
culturale, capacità della bicicletta di correre veloce e aiutarci
a pensare e capire… Vi aspettiamo per pedalare nella storia
e nell’attualità insieme a noi!
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le 10 gare del mese da non perdere

 
FRECCIA VALLONE

aprile

17

GIRO DEL BELVEDERE

LIEGI-BASTOGNE-LIEGI

PARIGI - ROUBAIX

APRILE

APRILE

18

19
GP PALIO DEL RECIOTO

APRILE

20

APRILE

25

APRILE

25 COPPA MONTES

Italia
World Tour

MAGGIO

06-29
GIRO D'ITALIA

Monfalcone (Go)
Juniores

Liegi (Bel)
World Tour

Huy (Bel)
World Tour

Negrar (Vr)
1.2 U23

Villa di Villa (Tv)
1.2 U23

Parigi (Fra)
World Tour

MAGGIO

01 3° GP GENERAL STORE

S. Ambrogio V.lla (Vr)
Elite-Under 23

TOUR DE ROMANDIE

APRILE-MAGGIO

26-01

Svizzera 
World Tour

APRILE

25 GP DELLA LIBERAZIONE

Roma
1.2 U23
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